
 

 
Servizio Rifiuti e Inquinamento 

Osservatorio Provinciale Rifiuti 

Info rifiuti 
Mensile di informazione rivolto ai  Comuni sui rifiuti  e sulla raccolta differenziata 
[Anno 7 Nr. 77 - 18  04  2013]  

 

In Provincia di Mantova 
  

 
Compilazione dati su O.R.SO per i Impianti – anno 2012: 
 scadenza 30/04/2013;  
 
Termina il 30 aprile 2013 la raccolta dati sulla gestione  dei rifiuti da parte degli Impianti presenti in provincia 
di Mantova.. La compilazione è disciplinata dalla d.g.r. 9/2513 del 16 novembre 2011 e dalla recente d.d.s n. 
2.578 del 16 marzo 2013 che definiscono le modalità, i contenuti e le tempistiche di compilazione 
dell’applicativo Osservatorio Rifiuti SOvraregionale (O.R.SO) relativo alla raccolta dei dati di produzione e 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia. 
Si ricorda che la mancata o parziale compilazione dei dati obbligatori  è stata introdotta una sanzione 
amministrativa che varia da € 1.000,00 a € 10.000,00. Il regolamento contenuto nella d.g.r. descrive inoltre: i 
concetti di raccolta differenziata e recupero – elaborazione dati e indicatori – procedure e modalità di 
compilazione. 
 
fonte: Osservatorio Provinciale Rifiuti 

 
 

Castiglione delle Stiviere, distribuiti i sacchetti e palette per i cani; 
 
Nei giorni scorsi il Comune di Castiglione delle Stiviere ha provveduto a collocare nelle aree verdi comunali 
undici distributori gratuiti di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine. In questo modo l’amministrazione 
comunale intende agevolare un corretto comportamento dei cittadini proprietari dei cani nel rispettare l’obbligo 
imposto da norme giuridiche, oltre che dal buon senso e dal rispetto dell’ambiente e del prossimo. 
I conduttori dei cani sono quindi avvisati, da oggi non sarà più tollerata la mancanza di rispetto verso i cittadini 
e il bene comune, perciò saranno effettuati controlli su tutto il territorio e chiunque venga colto in 
comportamenti scorretti sarà sanzionato. 
Tutto questo è stato preceduto da una campagna di informazione. 
 
fonte: Osservatorio Provinciale Rifiuti – quotidiano locale 
 
 

In Italia 
 

Seminario rivolto ai Comuni per la compilazione del mud 2013 (modello 
unico di dichiarazione ambientale) 
 

mercoledì 24 aprile 2013 ore 10.00 – 13.00 presso Centro Congressi 
via Filippo Corridoni n. 16 – 20122 Milano 

 

Il seminario, rivolto ai Comuni, Unioni-Consorzi di Comuni, Comunità Montane e ai consulenti e gestori della 
raccolta, intende fornire istruzioni operative per la compilazione della dichiarazione MUD 2013 (riferita al 
2012), da effettuarsi attraverso il portale MudComuni.it, secondo le indicazioni fornite dal recente DPCM 20 
dicembre 2012. 
 
Programma: 
 

urgente 



 

1. Saluto dell’Assessore Provinciale all’Ambiente Cristina Stancari 
2. Paolo Pipere (Camera di Commercio di Milano) – adempimenti normativi e procedure per la 

compilazione del Mud attraverso il portale MudComuni.it 
3. Matteo Lombardi (Osservatorio Regionale rifiuti – ARPA Lombardia) – modalità per il trasferimento 

automatico dei dati dall’applicativo O.R.SO. al portale MudComuni.it 
4. Emidio Panna (Cooperativa La Ringhiera di Albino - BG) – aspetti legati all’inserimento dei dati sui costi 

di gestione dei rifiuti 
 
Il seminario, gratuito, è aperto a tutti gli interessati. 
 
Per iscrizioni inviare una mail con il nominativo del partecipante e l’Ente di appartenenza al seguente 
indirizzo: 
servizi.ambientali@mi.camcom.it 
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Approvato il documento preliminare del Piano Rifiuti della regione Emilia 
Romagna 

L’Emilia Romagna, con la deliberazione della giunta regionale del 25 marzo 2013 n. 325, pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale n. 93 del 10 aprile 2013, ha approvato il documento preliminare del Piano Regionale di 
Gestione rifiuti, come disposto dall’art. 199 del Dlgs 152/06. 
Tale documento, dopo aver tracciato il quadro normativo attuale, va a delineare gli indirizzi e gli obiettivi propri 
del nuovo piano regionale.  

fonte: Osservatorio Provinciale Rifiuti – quotidiano locale 

Comuni Rinnovabili 2013. presentato il rapporto 

Ci sono in Italia oltre 600mila impianti da fonti rinnovabili. Di grande e piccola taglia, termici ed elettrici 
sono ormai diffusi nel 98% dei Comuni italiani, dalle aree interne ai grandi centri. Compongono un articolato 
sistema di generazione sempre più distribuita che nel 2012 ha garantito il 28,2 % dei consumi elettrici e il 
13% di quelli complessivi del nostro Paese. 

Numeri in forte e costante crescita - tanto per il numero di impianti, quanto per la produzione di energia da 
tutte le fonti pulite - messi in evidenza nel rapporto Comuni Rinnovabili 2013 di Legambiente, realizzato 
con il contributo di GSE e Sorgenia. Dal 2000 ad oggi ben 47,4 TWh da fonti rinnovabili, si sono aggiunti al 
contributo dei “vecchi” impianti idroelettrici e geotermici: dal solare fotovoltaico a quello termico, 
dall’idroelettrico alla geotermia ad alta e bassa entalpia, agli impianti a biomasse e biogas. Mentre sono 7.970 
i Comuni dove si trova almeno un impianto, con una progressione continua: erano 7.661 nel 2011, 6.993 
nel 2010, 3.190 nel 2008. 

fonte: Osservatorio Provinciale Rifiuti – ecosportello news 

Pubblicato in Gazzetta il decreto sui sacchetti 

Il decreto ministeriale sui sacchetti di plastica (Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per 
l'asporto delle merci) è stato pubblicato il 27 marzo in Gazzetta Ufficiale. Come si evince dall'articolo 6 dello 
stesso decreto, la sua entrata in vigore non potrà avvenire prima dei 90 giorni previsti dalla Direttiva 98/34/CE. 
In assenza di osservazioni da parte della Commissione Europea, il decreto entrerà ufficialmente in vigore il 13 
giugno 2013; in caso contrario il periodo di sospensione verrà prolungato di altri 90 giorni. 
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Settore Ambiente Pianificazione Territoriale e Attività Portuale -  Osservatorio provinciale rifiuti  
PROVINCIA DI MANTOVA osservatorio.rifiuti@provincia.mantova.it 
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